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Indirizzi IPV4 

Al livello 2 della Suite TCP/IP si colloca il protocollo IP (Internet Protocol), un protocollo che 

garantisce la comunicazione anche tra computer diversi e con sistemi operativi diversi.  

Tale protocollo ha il compito di definire i meccanismi di indirizzamento tra reti diverse di computer, 

instradare i singoli pacchetti portandoli a destinazione, frammentare ulteriormente i datagrammi nel 

caso di attraversamento di reti in cui la dimensione del frame è minore di quella del pacchetto in 

transito (in questo caso i frammenti possono arrivare a destinazione anche non in sequenza). 

L’instradamento dei pacchetti - datagrammi - da una rete all’altra, in base all’indirizzo IP di rete del 

destinatario, viene fatto dal Router (gateway, porta di interconnessione) che allo scopo utilizza 

opportune tabelle di instradamento (tabelle di routing) che contengono gli indirizzi dei router "vicini" 

e le informazioni che consentono la scelta della strada sulla quale "instradare" il pacchetto. 

 

L’indirizzo IP che caratterizza ogni nodo della rete è un indirizzo IPV4 di 4 byte del tipo xxx.xxx.xxx.xxx 

(xxx da 0 a 255) che identifica sia la rete di appartenenza che l’host all’interno della rete stessa. Tali 

indirizzi IP, raggruppati in classi, sono assegnati dall’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names 

and Numbers).  

 

Indirizzi IPV4: gli indirizzi IPV4 sono suddivisi nelle seguenti classi: 

• 0.0.0.0, indica l’host corrente senza specificarne l’indirizzo 

A. classe A [0] da 1.x.x.x a 126.x.x.x, il primo byte identifica la rete, i restanti l’host, 126 reti 

ciascuna delle quali può avere 16.777.214 host, classe usata agli esordi per grandissime reti. 

• 127.x.x.x, indirizzo riservato per il loopback [127.0.0.1, usato dalle applicazioni per 

comunicare con lo stesso sistema in cui sono in esecuzione] 

B. classe B [10] da 128.x.x.x a 191.x.x.x, i primi due byte identificano la rete, i restanti l’host, 

16.384 reti ciascuna delle quali può avere 65.534 host, classe usata per grandi organizzazioni. 

C. classe C [110] da 192.x.x.x a 223.x.x.x, la classe riservata alle reti locali, i primi tre byte 

identificano la rete, l’ultimo l’host, 2.097.152 reti ciascuna delle quali può avere 254 host - gli 

indirizzi 0 e 255 sono riservati, classe per piccole e medie organizzazioni. 

D. classe D [1110] da 224.x.x.x. a 239.x.x.x, per trasmissioni multi cast che non possono essere 

assegnati a un singolo host, con un solo host che trasmette e tutti gli altri che ricevono 

E. classe E [1111] da 240.x.x.x a 254.x.x.x, per utilizzi sperimentali, non assegnati a un dato host 

• 255.x.x.x, indirizzo riservato al broodcast di tutta la rete 
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Ogni host della rete è individuato dal proprio indirizzo IP pubblico univoco a livello mondiale. 

Per le reti locali sono disponibili, perché non utilizzati in Internet, alcuni indirizzi privati riservati (non 

raggiungibili dalla rete pubblica) che possono essere replicati in ciascuna LAN: 

- da 10.0.0.0   a 10.255.255.255 (per la classe A) 

- da 172.16.0.0   a 172.16.255.255 (per la classe B) 

- da 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (per la classe C) 

L’indirizzo IP può essere statico o dinamico. L’indirizzo statico (non cambia) è quello che debbono 

avere i server per poter essere raggiunti, mentre un indirizzo dinamico (cambia) può essere 

assegnato temporaneamente al momento della connessione e rilasciato alla disconnessione. 

A chi si collega in internet l’indirizzo IP pubblico viene fornito dinamicamente dal provider e cambia 

da collegamento a collegamento (è però possibile, a richiesta, avere un proprio IP statico). A livello 

locale si possono assegnare a tutti gli host indirizzi privati statici oppure assegnarli dinamicamente 

quando un host entra nella LAN. L’assegnazione dinamica degli indirizzi viene fatta dal protocollo 

DHCP (del server del provider per gli indirizzi pubblici e del server della LAN per gli indirizzi privati). 

Subnetmask 

Per collegare la rete locale ad internet occorre un gateway che faccia da ponte. La subnetmask, 

mascera di sottorete, serve per poter stabilire quali indirizzi appartengono alla LAN e quali sono 

esterni. Per indirizzi di classe A la subnetmask è 255.0.0.0, per quelli di classe B è 255.255.0.0, per 

indirizzi di classe C è 255.255.255.0. Lo 0 è la parte di indirizzo riservata agli host della sottorete. Con 

un AND logico tra l’indirizzo IP e la subnetmask si stabilisce l’indirizzo di rete e se tale indirizzo 

appartiene ad una macchina della LAN o è esterno. Se indirizzo IP è 207.168.99.100 e la subnet è 

255.255.255.0, l’indirizzo di rete sarà 207.168.99.0. Gli host con l’indirizzo di rete uguale 

appartengono alla stessa LAN e possono comunicare direttamente, per gli altri occorre avvalersi di 

un gateway o di un router. 

 

 

 

Se il gateway (router) che collega la LAN a Internet riceve un pacchetto, per "capire" se è destinato 

alla LAN o all’esterno effettua un AND logico tra l’indirizzo IP del destinatario e la subnet mask e 

confronta il risultato con il risultato dell’AND logico tra il proprio indirizzo IP e la subnetmask. Se i 

due risultati sono uguali significa che il pacchetto è destinato alla LAN e allora lo "imbuca nel 

cassetto «per la città»" (cioè lo ignora), altrimenti significa che è destinato a Internet e allora lo invia 

in rete "imbucandolo nel cassetto «per tutte le altre destinazioni»". 

A questo proposito si veda router/protocollo NAT. 

IPV4 e IPV6: gli indirizzi IPV4 a 4 byte - 2
32

 indirizzi, 4.294.697.296 - cominciano a scarseggiare (in 

effetti, se non fossero state prese delle "contromisure", sarebbero già terminati), le prime due classi 

sono già quasi sature e resta la classe C, con proliferazione di reti locali “invisibili” ad internet ma ad 

essa collegate tramite gateway o router. Questo consente di risparmiare indirizzi IP, ma appesantisce 

le tabelle di routing e l’instradamento dei pacchetti. Il passaggio ad indirizzi IPV6 a 16 byte - 2
128

 

indirizzi - permetterebbe di dare un IP statico ad ogni dispositivo connesso ad internet, senza 

bisogno di alcun meccanismo di traduzione, come attualmente avviene. Il passaggio da Ipv4 a Ipv6 

non richiede però solo un aggiornamento dei driver del sistema operativo, ma anche la 

riprogrammazione delle applicazioni e dei protocolli. 
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LAN con Router 

 

Il gateway è un Router, un dispositivo senza tastiera e 

mouse in grado di effettuare la connessione telefonica 

(ADSL) e, attraverso un software NAT o Proxy, di 

condividere la connessione tra tutti i computer della 

rete locale. 

Il router collegato ad Internet è il Server/Gateway 

(mette in collegamento la LAN con Internet). 

 

Nella LAN si usano indirizzi IP privati, in Internet 

indirizzi IP pubblici. 

 

Compito del router/gateway è far comunicare ciascun 

host della LAN (che ha un diverso indirizzo IP privato) 

con Internet utilizzando un unico indirizzo IP pubblico 

(il proprio). 

 

NAT (Network Address Translation) - Traduzione degli indirizzi IP privati  

Il gateway (Proxy o Router) effettua la traduzione degli indirizzi IP (di tipo IPV4) privati di ciascun 

client della LAN per permettere loro di accedere ad Internet come se ognuno di essi disponesse di un 

proprio indirizzo IP pubblico (con gli indirizzi di tipo IPV6 questo problema non sussisterebbe, in 

quanto ciascun PC sarà effettivamente dotato di un proprio indirizzo IP pubblico). 

 

Vediamo più dettagliatamente questo processo di traduzione degli indirizzi IPV4 che effettua il 

gateway, sia esso Router NAT o proxy, per permettere a tutti i computer della LAN - al quale l’ISP ha 

assegnato un unico indirizzo IP pubblico - di accedere a Internet, come se ciascuno di essi possedesse 

un proprio IP pubblico. 

 

 Quando il gateway riceve da uno dei Client dellla LAN un pacchetto IP destinato ad una 

macchina esterna: 

a) memorizza [IP:porta] sorgente e destinazione in una tabella (chiamiamo Entry1 la 

prima coppia ed Entry2 la seconda); 

b) cambia l'IP e la porta del sorgente con un IP pubblico ed una porta disponibile, presa 

da un opportuno pool (in genere da 50000 in su); 

c) instrada il pacchetto all'esterno della LAN (verso Internet). 

 

 Quando il gateway riceve un pacchetto proveniente dall'esterno della LAN (da Internet): 

d) cerca nella tabella sopra citata nel campo Entry2 se esiste una voce corrispondente 

all'[IP:porta] SORGENTE del pacchetto ricevuto (in tal caso sorgente è l'host remoto). 

e) Se esiste, il router sostituisce l'indirizzo di destinazione del pacchetto con il campo 

Entry1. Altrimenti il pacchetto viene trattato in maniera diversa (gettato, respinto, …) 
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Esempio 

 

L’host di Astorre, client 1 della rete locale (ip privato 192.168.0.2, porta 3358), invia un pacchetto 

destinato all’url www.socrate.it (ip pubblico 135.211.64.8, porta 80) e da esso riceve risposta: 

 

 

 

IP privato 192.168.0.2 

 

 

IP privato 192.168.0.3 

 

        IP privato  IP pubblico 

IP privato 192.168.0.4    192.168.0.1 62.11.4.101 

 

 

1) Astorre invia un pacchetto con mittente 192.168.0.2:3358 e destinatario 135.211.64.33:80; 

2) Il router della LAN riceve il pacchetto, verifica che è destinato a Internet, nella tabella aggiunge 

la riga con entry 55000 memorizzandovi l’indirizzo 192.168.0.2:3358, sostituisce nel pacchetto il 

mittente con il proprio IP pubblico più l’entry che gli ha assegnato - 62.11.4.101:55000 - e lo 

invia in Internet (al router dell’ISP al quale è collegato); 

3) Il server Internet www.socrate.it, indirizzo 135.211.64.33:80, riceve il pacchetto e risponde al 

mittente (che ora risulta essere 62.11.4.101:55000);  

4) Il router della LAN riceve la risposta www.socrate.it, pacchetto con mittente 135.211.64.33:80 e  

destinatario 62.11.4.101:55000, individua nella sua tabella l’entry 55000, sostituisce nel 

pacchetto il destinatario 62.11.4.101:55000 con il 192.168.0.2:3358 trovato nella tabella e invia 

il pacchetto nella LAN; 

5) Astorre (indirizzo IP privato 192.168.0.2) riceve il pacchetto di risposta dal router della LAN (con 

mittente 135.211.64.33:80), come se lo avesse ricevuto direttamente da www.socrate.it. 

 

RISULTATO: gli n host della LAN (ad esempio 538) comunicano con Internet utilizzando non 538 

indirizzi IP pubblici, ma uno solo, quello del ROUTER della LAN stessa. 

 

PORTE: una comunicazione TCP o UDP è univocamente individuata dalla coppia [IP:porta] di 

sorgente e destinazione, chiamata SOCKET [indirizzo IP + PORTA]. 

Le PORTE logiche sono 65536 (da 0 a 65535), le prime 1024 (da 0 a 1023) sono porte riservate, 

assegnate a servizi specifici, da 1024 a 49151 sono porte registrate utilizzate fra applicazioni, da 

49152 a 65535 sono porte dinamiche, liberamente utilizzabili da parte di tutte le applicazioni. 

client 2 

client 3 
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Router 

Adsl 
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